DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Associazione Culturale Kangourou Italia
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217
Tracciabilità dei flussi finanziari
In relazione alla richiesta di codesto Ente, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle
disposizioni di cui alla legge in oggetto:
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge
136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi
finanziari.
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal
D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la
Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui
sopra è il seguente:
CONTO CORRENTE (IBAN)
BANCA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN

IT 38 M 05696 20400 000008225X19

La persona delegata ad operare sul conto stesso è:
1) LISSONI Angelo
C.F. LSSNGL49D29F704W
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di
cui sopra ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratto, la clausola
di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari".
Monza, 7 dicembre 2020

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Associazione Culturale Kangourou Italia
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217
Tracciabilità dei flussi finanziari
In relazione alla richiesta di codesto Ente, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle
disposizioni di cui alla legge in oggetto:
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge
136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi
finanziari.
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal
D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la
Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui
sopra è il seguente:
CONTO CORRENTE (IBAN)
BANCA BANCA POSTE E TELECOMUNICAZIONI
IBAN

IT 91 R 07601 01600 001033966522

La persona delegata ad operare sul conto stesso è:
1) LISSONI Angelo
C.F. LSSNGL49D29F704W
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di
cui sopra ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola
di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari".
Monza, 11 dicembre 2020

